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Epson Connect cambia il modo di pensare alle 

stampanti 
 

Con i servizi Epson Connect per la stampa cloud e mobile ora è ancora più semplice 

stampare fotografie, documenti e pagine web direttamente dal tuo dispositivo portatile quando 

vuoi e dovunque ti trovi. 

 

Cinisello Balsamo (Mi), 15 novembre 2011 – Epson annuncia Epson Connect, che estende 

anche a smartphone e tablet PC l’offerta di servizi per la stampa mobile e cloud di 

documenti e immagini da dispositivi portatili. 

Sempre più persone infatti utilizzano smartphone e tablet PC per inviare e-mail, navigare in 

Internet e creare presentazioni e documenti, ma era fino ad oggi difficile stampare il lavoro 

in quanto i dispositivi mobili non erano dotati di driver per le stampanti. Inoltre la diffusione 

della tecnologia mobile ha incrementato la richiesta di servizi di stampa che permettessero 

di inviare i documenti alla stampante dell’ufficio o di casa anche a distanza. 

Proprio per rispondere a queste esigenze Epson ha sviluppato Epson Connect, che 

comprende le soluzioni come Email Print e Epson iPrint, e si impegna a supportare le 

tecnologie mobile offerte da altre aziende, come Apple iPrint e Google Cloud Print, in modo 

da offrire ai clienti una piattaforma che permetta di stampare documenti di ogni genere 

indipendentemente da luogo e piattaforma utilizzata. 

Epson Connect è compatibile con la maggior parte dei dispositivi Apple iOS, Android e 

Blackberry, ma anche con altri smartphone e notebook. 

 

“Ci stiamo impegnando – spiega Fabio Girotto, Product Manager Consumer di Epson Italia 

– per superare le aspettative dei clienti e crediamo che Epson Connect e, più in generale, 

tutti i servizi innovativi per la stampa mobile e cloud offrano funzionalità avanzate che 

permettono alle aziende e ai singoli di collegarsi con le soluzioni Epson da ogni parte del 

mondo.” 
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Epson Email Print: stampa ovunque ti trovi 

Assegna il tuo indirizzo mail alla stampante Epson compatibile
1
 e stampa da qualsiasi parte 

del mondo da dispositivi e computer portatili direttamente in ufficio o a casa con Email Print. 

Il nuovo servizio sviluppato da Epson, infatti, permette di assegnare alla stampante un 

indirizzo e-mail univoco cui inviare il documento, dal proprio smartphone o da un qualsiasi 

altro dispositivo mobile.  

Sei un professionista, il tuo volo è in ritardo e non hai il tempo di stampare i documenti per 

la riunione o per un cliente? Con Email Print puoi inviare il documento al multifunzione 

Epson e trovarlo già stampato al tuo arrivo in ufficio. 

Sei in vacanza e vuoi condividere una foto di particolare bellezza con famigliari e amici 

prima del tuo rientro? Con Email Print ora è possibile. 

 

Epson iPrint: stampa wireless in casa e in ufficio 

Con l’applicazione Epson iPrint è possibile stampare fotografie, pagine web e documenti in 

ogni momento con i multifunzione wireless Epson
2
  sfruttando la rete di casa o dell’ufficio in 

modo semplice e veloce. 

In più la versione 2.0 è al momento l’unica applicazione free sul mercato in grado di 

stampare pagine internet e gestire anche documenti Word, Excel, Power Point e PDF (in 

un prossimo futuro anche con Android), oltre a offrire altre importanti funzionalità: stampare 

documenti da servizi cloud come Google Docs, Evernote, Dropbox, eseguire scansioni, 

salvare e inviare via mail i documenti direttamente dal dispositivo mobile su cui è installata 

e controllare il livello d’inchiostro e tutte le funzioni standard della stampante. 

Inizialmente disponibile per iPhone, iPad, e iPod Touch, Epson iPrint 2.0 è compatibile 

anche con gli smartphone e i tablet PC con sistema operativo Android
3
, per rispondere alle 

esigenze di un sempre maggior numero di utenti. 

 

 

                                                 

1
 Per scoprire le stampanti Epson e i formati supportati da Epson EmailPrint visita il sito 

http://www.epson.it/Connect 
2
 Per scoprire le stampanti Epson e i formati supportati da Epson iPrint visita il sito 

http://www.epson.it/Connect 
3
 Stampa di documenti al momento non supportata. 
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Apple AirPrint:  la tecnologia per stampa wireless da dispositivi Apple è ora 

supportata dalle stampanti Epson 

Epson annuncia che la maggior parte delle nuove stampanti inkjet wireless
4
  sono studiate 

per supportare la tecnologia  Apple AirPrint per la stampa wireless da iPad, iPhone e iPod 

Touch con sistema operativo iOS 4 o successivo. 

Stampare e-mail, fotografie, pagine web e documenti è davvero semplice: in pochi passi è 

possibile passare dalla visualizzazione su schermo alla copia cartacea, senza software da 

scaricare, driver da istallare e cavi da collegare. 

 

Stampa in movimento con Epson e Google 

I nuovi multifunzione di rete Epson
5
 sono stati studiati in modo da supportare il nuovo 

servizio Google Cloud Print, che permette di stampare dal tuo smartphone o tablet con 

Gmail for Mobile, Google Docs for Mobile e altre applicazioni, da Chromebook e dal browser 

Google Chrome senza la necessità di installare driver o utilizzare cavi. Basta accedere ai 

servizi Google online e registrare la stampante in rete, che da quel momento sarà 

disponibile da qualsiasi parte del mondo. 

 

Gruppo Epson 

Epson, leader mondiale nell’innovazione e nell’imaging, ha come impegno primario quello di superare la 

visione e le aspettative dei clienti, in tutto il mondo, con tecnologie che garantiscono compattezza, riduzione 

del consumo energetico, alta precisione, attraverso una gamma di prodotti che va dalle stampanti, ai 

videoproiettori 3LCD per il business e la casa, sino ai dispositivi elettronici e al quarzo. 

Con capogruppo Seiko Epson Corporation che ha sede in Giappone, il Gruppo Epson conta oltre 70.000 

dipendenti in 108 società nel mondo ed è orgoglioso di contribuire alla salvaguardia dell'ambiente naturale 

globale e di sostenere le comunità locali nelle quali opera. http://global.epson.com 

Environmental Vision 2050 

Sulla base della propria storica di attività eco-responsabili, Epson è ora impegnata a raggiungere gli 

ambiziosi obiettivi posti dalla Environmental Vision 2050. Per ulteriori informazioni sulle attività eco-

sostenibili di Epson, consulta: http://eco.epson.com  

Epson Europe  

                                                 
4
 Per scoprire le stampanti Epson e i formati supportati da Apple iPrint visita il sito 

http://www.epson.it/Connect 
5
 Per scoprire le stampanti Epson e i formati supportati da Google Cloud Print visita il sito 

http://www.epson.it/Connect 
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Epson Europe B.V. è la sede del gruppo in Amsterdam, Olanda, per la regione EMEAR (Europa, Medio 

Oriente, Russia e Africa). Epson Europa, per l’anno fiscale 2008, ha consolidato un fatturato di 1.569 milioni 

di Euro e conta circa 2.400 dipendenti. www.epson-europe.com  

Epson Italia 

Epson Italia, sales company nazionale, per l’anno fiscale 2009, ha registrato un fatturato di oltre 200 milioni 

di Euro e impiega circa 150 persone. www.epson.it  

 

 

Per ulteriori informazioni: 

Epson Italia 

Silvia Carena - PR Manager Giuseppe Turri - Attitudo 

tel. 02.66.03.2.1 - silvia_carena@epson.it Tel. 0362 18 29 080 – 335 73 90 945 

Epson Italia s.p.a. – Cinisello Balsamo (MI) giuseppe.turri@attitudo.it  www.attitudo.it  

Via Viganò De Vizzi, 93/95 - www.epson.it Bovisio Masciago (MI), Corso Italia 54 

 


